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CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI 
 

 
 
Il cavo scaldante autoregolante ha il suo “cuore”composto da una matrice a base di grafite. Le molecole di grafite, all’atto della costruzione, tendono 
a collegarsi fra loro e formare delle catene che si dispongono in modo casuale all’interno della matrice; tali catene sono conduttive e si possono 
assimilare a tante piccole resistenze elettriche poste in parallelo fra i due conduttori. 
 
Quando i due conduttori sono alimentati ad una estremità  ed isolati alla parte opposta del circuito, una corrente elettrica passa attraverso queste 
microresistenze e produce una certa quantità di calore. Con l’aumentare della temperatura del cavo scaldante (sia per la potenza prodotta che per 
la temperatura ambiente esterna), le molecole di polimero si dilatano e tendono a rompere le catene di grafite e di conseguenza diminuisce la 
potenza prodotta nei microcircuiti. 
 
A seguito dell’irraggiamento subito in fase di costruzione, la matrice ha memorizzato il suo assetto molecolare iniziale ed il fenomeno è reversibile; 
di conseguenza quando la temperatura del cavo diminuisce il materiale tende a riprendere le sue condizioni iniziali e diminuisce la potenza 
prodotta. 
La matrice e i conduttori vengono successivamente ricoperti con una guaina in poliolefina o altre materiale termoplastico o  
fluoropolimero, formando così il cavo base. 
Tale cavo è successivamente ricoperto con calza in rame stagnato o acciaio inossidabile di protezione meccanica e messa a terra ed infine da un 
ultimo rivestimento in fluoropolimero o poliolefina o altre materiale termoplastico a seconda delle applicazioni. 
 
 
VANTAGGI  

• Circuito parallelo con possibilità di tagliare, giuntare derivare direttamente in cantiere  
• Semplicità di progettazione del sistema di tracciatura elettrica 
• Flessibilità e facilità di montaggio 
• Semplicità nelle esecuzioni delle terminazioni  
• Se sovrapposto non produce surriscaldamenti pericolosi 
• Lunga durata ed alta affidabilità  
• Non necessita di termostati di controllo 
• Applicazioni in aree con pericolo di esplosioni ed incendio anche senza termostati limitatori  
• Assenza di sfrido nella realizzazione dei circuiti scaldanti eseguita in campo  
• Disponibilità di un gran numero di accessori. 

 
APPLICAZIONI 

• Mantenimento a temperatura di prodotti con temperature fino a 190ⶠC. 
• Antigelo 
• Installazioni in aree con pericolo di esplosione ed incendino secondo normative ATEX. 
• Installazioni su tubazioni di plastica senza pericolo di danneggiarle  
• Particolarmente indicato per valvole. Pompe e tubazioni molto corte. 
• Particolarmente indicato quando il prodotto non deve superare una sua temperatura critica. 
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SISTEMA ANTIGELO PER TUBAZIONI CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
 

                   
 
Il mantenimento a temperatura di un processo è richiesto nel caso di fluidi che, con l’abbassarsi della loro temperatura, possono provocare  
inconvenienti all’esercizio (ad esempio, aumento della viscosità, passaggio allo stato solido, separazione di componenti, precipitazione di sostanze 
in sospensione, decomposizione, cristallizzazione, ecc..) 
Il sistema di tracciatura elettrico deve quindi provvedere alla sola compensazione delle perdite termiche del prodotto che deve essere  mantenuto 
alla temperatura di processo Tm anche in presenza di una temperatura  ambiente Ta inferiore. 
 

 
Temperatura Esterna -10ⶠC 

Diametro del tubo Spessore Isolante 
10 mm 

mt cavo/mt tubo Spessore Isolante 
20 mm 

mt cavo/mt tubo 
Pollici mm 
  1/2”   15 mm 10W/m 1/1 10W/m 1/1 
  3/4"   20 mm 10W/m 1/1 10W/m 1/1 
  1”   25 mm 10W/m 1/1 10W/m 1/1 
  1 ¼"   32 mm 10W/m 1/1 10W/m 1/1 
  1 1/2"   40 mm 10W/m 1/1 10W/m 1/1 
  2”   50 mm 25W/m 1/1 10W/m 1/1 
  2 1/2”"   65 mm 25W/m 1/1 10W/m 1/1 
  3”   80 mm 25W/m 1/1 10W/m 1/1 
  4” 100 mm 25W/m 1/1 15W/m 1/1 
  6” 150 mm 25W/m 2/1 25W/m 1/1 
  8” 200 mm 25W/m 2/1 25W/m 2/1 
10” 250 mm 25W/m 2/1 25W/m 2/1 

 
 
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando i dati per la corretta 
progettazione. 
 
 
Specifiche:  
Temperature di mantenimento 65ⶠC 
Massima temp. di mantenimento continua  65ⶠC (a cavo alimentato) 
Massima temp. di esposizione intermittente 85ⶠC(1000 ore massimo)  
Sezione dei conduttori 1.0 mm2 conduttori in rame stagnato 
Resistenza della calza metallica  Massimo 0.015?/m 
Dimensioni (Nominale) 6.7 mm x 11.2 mm 
Peso  106g/m 
Temperatura minima di installazione  -40ⶠC  
Minimo raggio di curvatura  12.0 mm a -40ⶠC 
 
 
Il quadro elettrico di controllo dei circuiti scaldanti dovrà prevedere le opportune protezioni per l’impianto.  
Si consiglia l’utilizzo di interruttori magnetotermici differenziali con caratteristiche di curva C (o D) da 30 mA 
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CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE IMPIEGO INDUSTRIALE  
PER MANTENIMENTO TEMPERATURA DI PROCESSO (FINO A 230/250°C) 
 
 

 
 
Oltre al mantenimento in temperature, nei processi industriali può essere necessario riscaldare dei prodotti, per esempio durante la loro 
lavorazione.  
Il riscaldamento di un prodotto è richiesto quando si desideri innalzare la sua temperatura da un valore iniziale Ti (che può essere quella di 
stoccaggio) ad una temperatura finale Tf  (che può essere quella di lavorazione). 
Il riscaldamento può essere richiesto anche per portare il prodotto alla temperatura di processo all’avviamento dopo prolungate fermate 
dell’impianto. 
 
Nella progettazione e dimensionamento del sistema di tracciatura è sempre necessario specificare se si tratta di un mantenimento o di un 
riscaldamento: i calcoli termici infatti sono totalmente differenti ed a volte alcuni problemi di riscaldamento NON si possono risolvere con la 
tracciatura elettrica, ma è preferibile utilizzare altri sistemi che forniscono potenze molto superiori. 
Il cavo con rivestimento esterno in polimero è approvato per usi in aree classificate antideflagranti  (ZONA1 e ZONA2) da KEMA secondo gli 
standard europei EN 50014:1997 e  EN 50019:200 
 
 
 
Specifiche:  
Temperatura di mantenimento 120ⶠC 
Massima temp. di mantenimento continua  120ⶠC (a cavo alimentato) 
Massimo temp. di esposizione intermittente 190ⶠC (1000 ore massimo) 
Classe di Temperatura T3 (200ⶠC) per European Standard EN 50014 
Sezione dei conduttori  1.22mm2 conduttori in rame stagnato 
Resistenza della calza metallica  Massimo 0.015 ?/m 
Dimensioni (Nominale) 5.1mm x 10.5 mm 
Peso  112 g/m 
Temperatura minima di installazione  -40ⶠC 
Minimo raggio di curvatura 12.0 mm a -40ⶠC 
  
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati per la corretta 
progettazione. 
 
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE PER ALTE TEMPERATURE, PER APPLICAZIONI FINO A 230ⶠC 
(250ⶠC CON CAVO NON ALIMENTATO) 
 
Il quadro elettrico di controllo dei scaldanti dovrà prevedere le opportune protezioni per l’impianto. Si consiglia l’utilizzo di interruttori 
magnetotermici differenziali con caratteristiche di curva C (o D) da 30mA 
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SISTEMA ANTINEVE E GHIACCIO PER TETTI E GRONDAIE CON CAVO SCALDANTE 
AUTOREGOLANTE 
 
Il sistema ha lo scopo di evitare la formazione di ghiaccio nelle gronde e nei pluviali che impedirebbe il regolare deflusso dell’acqua prodotta dallo 
scioglimento della neve accumulata sui tetti durante il periodo invernale. Questo fenomeno potrebbe generare la caduta di blocchi di neve con 
possibili danni a cose o persone, oltre al danneggiamento delle strutture dell’edificio. La caratteristica autoregolante permette di ridurre in modo 
sensibile il consumo  energetico. La guaina esterna in poliolefina antifiamma garantisce una ottima protezione dai raggi U.V., dall’umidità e dagli 
agenti atmosferici. 
 

 
 
 
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati per la corretta 
progettazione. 
 
SONO DISPONIBILI TUTTI GLI ACCESSORI PER LA CORRETTA POSA DELL’IMPIANTO SCALDANTE  
(TERMINAZIONI, TERMOSTATI, SONDE, NASTRI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA ANTINEVE E GHIACCIO PER RAMPE E MARCIAPIEDI CON CAVO 
SCALDANTE AUTOREGOLANTE 
 
Lo scopo del sistema è di tenere libera dal ghiaccio tutta la rampa o solo i passaruota, nonché marciapiedi e gradinate. 
 

  
 
SONO DISPONIBILI TUTTI GLI ACCESSORI PER LA CORRETTA POSA DELL’IMPIANTO SCALDANTE  
(TERMINAZIONI, TERMOSTATI, SONDE, NASTRI) 
 
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati per la corretta 
progettazione. 
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SISTEMA ANTIGELO CON CAVI SCALDANTI A POTENZA COSTANTE 230V 
 
 
 
 
TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 230V PER RAMPE 
 
Disponibile in varie lunghezze, comprensivo di cavo freddo già installato per il collegamento alla rete. 
 
Lo scopo del sistema è di tenere libera dal ghiaccio tutta la rampa o solo i passaruota. 
 
 

 
Per l’identificazione del prodotto, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati per la corretta progettazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAVO SCALDANTE ANTIGELO A POTENZA COSTANTE 230V PER TUBAZIONI ED IN GENERE PER 
OGNI USO 
 
Disponibile in varie lunghezze, comprensivo di spina, termostato, cavo freddo già collegato e cavo scaldante. 
 
 
 

 
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati per la corretta 
progettazione. 
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SISTEMA ANTIGELO A 24V 
 
 

NEVER FROZEN 
 

 
 
 
 
Sistema antigelo a basso voltaggio, 24V, comprensivo di cavo scaldante, fornibile in varie lunghezze, cavo freddo e 
termostato, per evitare la rottura dei contatori dell’acqua negli impianti civili a causa del gelo o per altre 
esigenze dove sia indicato l’uso di sistemi elettrici antigelo a basso voltaggio. 
 
Fornito completo di trasformatore, termostato, spina e cavo freddo, potenza 15W/m 

Caratteristiche 
 

 
Caratteristiche tecniche  

u.m. NF 
2/15 

NF 
4/15 

NF 
6/15 

NF 
8/15 

Lunghezza cavo scaldante m 2 4 6 8 
Potenza del cavo scaldante W/m 15 
   
Trasformatore 230/24V   
Trasformatore di sicurezza V 230/24 
Protezione del trasformatore   Termica a riarmo automatico (100°C) 
   
Dati sistema   
Grado di protezione del KIT  IP65 
Classe di isolamento  II  (di sicurezza) 
Potenza massima sistema W 30 60 90 120 
Tensione di alimentazione V 230 
Frequenza di funzionamento Hz 50 
Termostato accensione °C +5 (±3) 

 
 
È conforme alla direttiva CEE Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/95/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 
 
Ed è conforme alle normative tecniche armonizzate: EN 60335-1, EN 50106, EN 61558 
 
 
 
Per l’identificazione del tipo di cavo e della lunghezza necessaria, chiedere ai nostri uffici, comunicando I dati 
per la corretta progettazione. 


